
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il TAEG e per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato, è necessario far riferimento ai relativi “Moduli 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili, anche su supporto cartaceo, presso l’Agente collocatore. Il prodotto è infatti collocato attraverso gli Agenti della rete myAgents, la rete di Agenti in 
Attività Finanziaria che il Gruppo UniCredit mette a disposizione dei propri clienti, con una capillarità estesa su tutto il territorio nazionale, per offrire un servizio di assistenza e di collocamento di prodotti e servizi bancari.
La Banca si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari alla concessione del prestito. Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della 
sottoscrizione, disponibili presso gli Agenti collocatori. Esempi di Cessione del Quinto dello Stipendio per Dipendenti Pubblici: esempio 1) rata € 300,00, durata del finanziamento 120 mesi, importo totale dovuto dal Con-
sumatore € 36.000,00, TAEG 5,76% calcolato al tasso del 3,95% su un capitale finanziato di € 29.700,72, comprensivo delle spese di istruttoria e oneri fiscali di € 400,00 (di cui imposta sostitutiva pari a € 74,25) e delle 
commissioni di intermediazione di € 1.800,00, pari al 5% del montante. Importo erogato al cliente € 27.500,72 ; esempio 2) rata € 200,00, durata del fi nanziamento 120 mesi, importo totale dovuto dal Consumatore 
€ 24.000,00, TAEG 5,93% calcolato al tasso del 3,95% su un capitale fi nanziato di € 19.800,48, comprensivo delle spese di istruttoria e oneri fiscali di € 400,00 (di cui imposta sostitutiva pari a € 49,50) e delle commissio-
ni di intermediazione di € 1.200,00, pari al 5% del montante. Importo erogato al cliente € 18.200,48; esempio 3) rata € 120,00, durata del finanziamento 120 mesi, importo totale dovuto dal Consumatore € 14.400,00, 
TAEG 6,28% calcolato al tasso del 3,95% su un capitale fi nanziato di € 11.880,29, comprensivo delle spese di istruttoria e oneri fi scali di € 400,00 (di cui imposta sostitutiva pari a € 29,70) e delle commissioni di 
intermediazione di € 720,00, pari al 5% del montante. Importo erogato al cliente € 10.760,29. Le commissioni di intermediazione possono variare da un massimo del 5% sul montante fi no ad un minimo dello 
0,5% sul montante. Qualora venisse applicata la percentuale minima agli esempi sopra riportati, i TAEG varierebbero come segue: esempio 1) TAEG 4,47%; esempio 2) TAEG 4,62%; esempio 3) TAEG 4,93%.

*Al netto delle spese istruttorie, oneri fiscali e commissioni di intermediazione massime applicabili.

La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti, pari al massimo ad 
un quinto dello stipendio, trattenute ogni mese direttamente dalla busta paga. 
È comodo e semplice. Nessuna scadenza da ricordare, non servono garanzie patrimoniali per ottenerlo e la copertura assicurativa prevista dalla 
normativa vigente è a carico della banca.

Ecco alcuni esempi:

Prestito Cessione del Quinto dello Stipendio

È tempo
di fare
progetti.

Fino al condizioni dedicate ai dipendenti

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

ESEMPIO 3

CAPITALE EROGATO* CAPITALE FINANZIATORATA TAEG

300,00 euro

200,00 euro

120,00 euro

27.500,72 euro

18.200,48 euro

10.760,29 euro

29.700,72 euro

19.800,48 euro

11.880,29 euro

5,76%

5,93%

6,28%

DURATA 120 MESI • TAN 3,95%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Importo massimo erogabile: 72mila euro
• Durata finanziamento: minimo 24 - massimo 120 mesi

• Età massima alla scadenza del finanziamento: 75 anni
• Rata massima mensile: 1/5 dello stipendio netto

Contatta un Agente per approfondire le condizioni che ti abbiamo dedicato.

Agente :

Cell.
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